L’artista

Valeria Scuteri
Tributo all’amore

Valeria Scuteri è nata a Stignano,
in provincia di Reggio Calabria. Debutta
giovanissima come pittrice presentata
dal critico Ernesto Caballo, avviando
contemporaneamente un’originale e inedita
ricerca sulle possibilità sperimentali
del tessile che la condurrà più tardi ad essere
riconosciuta fra le anticipatrici in Italia della
Fiber Art. Docente di Arte e Immagine,
conduce progetti didattici sperimentali
e workshop specialistici di Fiber Art.
Più volte ha ricoperto la carica di presidente
di giuria in mostre d’arte internazionali.
Al suo lavoro sono state dedicate alcune tesi
di laurea in diverse Università italiane.
Tra le varie mostre a cui è stata invitata,
di rilievo quelle alla Triennale di Milano,
al Museo Etnografico di San Pietroburgo
e a Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana.
A Chieri è stata selezionata a numerose
edizioni della Biennale di Fiber Art.
Due opere a carattere monumentale
sono state esposte all’Accademia Albertina
in occasione di Tramanda. È stata
Presidente di Giuria di tutte le edizioni
“YFC” e “Chiamata Aperta”. Vive e lavora
a Moncalieri in provincia di Torino.
www.valeriascuteri.com
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“I suoi disegni dal segno forte e incisivo,
i dipinti dal colore avvolgente, vibrante
di un’interiore energia, caratterizzano
la serie degli “abbracci” ricchi di una
suggestiva volontà di comunicare di
avvertire il fascino di un incontro, di una
tensione che si sprigiona dalle figure
emergenti dal fondo.
Pittura, perciò, come testimonianza
della vita, dei sogni non concessi,
dei silenzi significanti.”

Valeria Scuteri
Tributo all’amore
Valeria Scuteri ama mettersi in gioco.
Non è da tutti gli artisti infatti avventurarsi
al di fuori dei propri spazi espositivi
abituali. L’occasione però è delle migliori,
perché assieme a Bonetto designarredamento ha voluto creare un vero
e proprio evento culturale, per rendere
ancora una volta omaggio alla città di
Chieri, alla sua tradizione tessile e alla
Fiber Art, espressione di cui è stata
indubbiamente magica anticipatrice.
La mostra, come recita il suo titolo,
è un vero e proprio “tributo all’amore”.
Ed è in quest’ottica che va letta e
interpretata. A partire dai disegni e dai
dipinti, testimonianza dei primi momenti
della ricerca visiva dell’artista, fino
ad arrivare alle opere più famose
di Fiber Art (come “Innamorati-Il bacio”),
dove vengono intrecciate “trame che
formano il meraviglioso tessuto
della vita e dell’amore.”
Per Valeria Scuteri l’amore è energia,
calore e colore. Nelle opere selezionate
leggiamo sempre questo messaggio,
a volte chiaro e intenso, altre
sinuoso e sussurrato, ma sempre
meravigliosamente poetico.
Come ha perfettamente descritto
Claudia Bottini, “la Fiber Art della Scuteri
è un’esplosione di entusiasmo e creatività,
moderna Aracne dimostra che questa
antica tecnica può continuare a dare un
contributo importante all’espressione
umana”. “Tributo all’amore” sono
anche le due ultime opere dell’artista,
ancora inedite e presentate in anteprima
in questa occasione.

Angelo Mistrangelo

(Dalla prefazione del catalogo
“Segni e Colori”)

INNAMORATI, 1992 - Pigmenti su tela - cm.220 x145

PARIS AT NIGHT (JACQUES PRÉVERT), 1999 - Olio e pastello su tela

ABBRACCIO, 2000 - Pigmenti su tela - cm.160 x140

TRIBUTO ALL’AMORE, 2019 - cm. 73x35
Tecnica: tessitura a telaio, libero intreccio, manipolazione
Materiali: fili di rame, fili di rame smaltato, acciaio

TRIBUTO ALL’AMORE - BACIO, 2019 - cm. 72x30
Tecnica: tessitura a telaio, uncinetto, macramè, libero intreccio
Materiali: fili di rame, fili di rame smaltati, acciaio

L’UOMO E LA GATTA, 2001 - Disegno su carta - cm.50x70

L’AMORE PIÙ GRANDE,1989 - Disegno su carta - cm.30 x 35
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